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Abstract: 
Nell’ambito delle attività di sviluppo sperimen-
tale condotte dalla società lucana Ecosud Srl è 
stato ideato un rivoluzionario sistema di moni-
toraggio territorale ambientale tramite adotta-
mento della propria flotta aziendale in au-
tomezzi green per il monitoraggio del territorio 
chiamate “Ecosud Car”. Lo scopo è quello di 
effettuare un controllo intelligente del territorio 
tramite una stazione di monitoraggio montata a 
bordo delle autovetture e gestita in tempo reale e 
in modo anti-elusivo tramite un innovativo 
specchietto digitale. Il box di rilevamento em-
bedded (oggetto della tecnica relativa alla priva-
tiva n. 102019000024886) è gestito da uno 
specchietto intelligente per auto, che registra in 
tempo reale tutti i parametri ambientali (temper-
atura, umidità, gas ambientale, inquinamento 
acustico, elettromagnetico e radioattivo) asso-
ciando alle misurazioni effettuate le relative co-
ordinate GPS, saggi multimediali (foto/video) 
ed il feedback dell'operatore in ottica anti-elusi-
va. Lo specchietto tramite innovative user-inter-
face consente di effettuare il controllo in foto/
video real-time e di effettuare trasferimento di 
know-how tramite streaming e opportuno DSS. 
Le informazioni acquisite vengono utilizzate per 
creare una cartografia fuzzy dinamica (con rank-
ing TOPSIS) utilizzando anche i dati raccolti 
dagli ambasciatori ambientali, insieme ai dataset 
ufficiali del territorio e ai report ottenuti tramite 
OSINT. L’implementazione prototipale della 
scocca del box di monitoraggio ha richiesto un 
opportuno studio e analisi sulla grafite pirolitica 
(anticorrosione) e di polimeri termocromici 
(utili per il monitoraggio delle condizioni di es-
posizione del box) per la longevità della scocca. 
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Figure 1: La figura mostra il concept design 
della ecosud car, il box prototipale e lo spec-
chietto per il monitoraggio anti-elusivo del ter-
ritorio con immediate riscontro informative car-
tografico 
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